Estratto dei principali elementi del linguaggio
html
STRUTTURA PRINCIPALE DI UNA PAGINA HTML
<HTML>
<HEAD>prologo<TITLE>titolo del documento</TITLE></HEAD>
<BODY>
parte del documento
comprendente
testo ed altri elementi
</BODY>
</HTML>
INTESTAZIONI E LISTE
<H1>-<H6>

Intestazione della pagina

<P>

Paragrafo

<BR>
<UL>

Lista non ordinata (punto elenco)

<LI>
</UL>
<OL>

Lista ordinata (numerata)

<LI>
</OL>
<DL>

Lista a glossario

<DT>
</DL>
<MENU>

Lista a menu

<LI>
</MENU>

LINK
<A HREF=”…”> Esempi:
</A>
Torna al <A HREF=”../menu.htm”>Menu principale”</A>
File da caricare
alla connessione

Testo che verrà
evidenziato e reso attivo

Consultare il sito<A HREF=”http://www.altavista.com”>di
ALTAVISTA</A>
(E’ possibile creare anche un menu di link)
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FORMATTAZIONE DEL TESTO
<B>

Testo evidenziato

<I>

Testo corsivo

<U>

Testo sottolineato

<PRE></PRE>

Testo preformattato

<HR>

Linea orizzontale

ALIGN=LEFT

Allineamento del testo a sinistra o destra

ALIGN=RIGHT
<CENTER> </CENTER>

Testo centrato

<FONT SIZE=1-7></FONT>

Dimensione del font

<FONT FACE=”Futura,
Helvetica,…”></FONT>

Tipo di font

IMMAGINI, COLORI e SFONDI
<IMG SRC=”…”>

Inserimento di un’immagine

</A HREF=”menu.html”><IMG
SRC=”arrow.gif”></A>

Inserimento di un’immagine che funziona come
link

ALT=”commento all’immagine”>

Inserimento di un commento all’immagine inserita

(attributo di IMG)
HEIGHT e WIDTH

Dimensionamento immagine

(attributo di IMG)
BORDER=0

Elimina il bordo all’immagine attiva

(attributo di IMG)
ALIGN=TOP, MIDDLE, BOTTOM”

Allinea l’immagine in senso verticale rispetto
al testo circostante

BGCOLOR=”nomecolore”>

Determina il colore dello sfondo pagina

(attributo di BODY)
TEXT

Determina il colore del testo nella pagina

(attributo di BODY)
LINK
(attributo di BODY)
VLINK
(attributo di BODY)
ALINK
(attributo di BODY)
BACKGROUND=”immagine”
(attributo di BODY)
<MARQUEE></MARQUEE>

Determina il colore dei link nella pagina non
ancora visitati
Determina il colore dei link nella pagina già
visitati
Determina il colore del link selezionato ma non
ancora attivato
Crea uno sfondo distribuito da un’immagine o
parte di immagine
Testo scorrevole nella pagina
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TABELLE
<TABLE></TABLE>

Tabella semplice

<TR></TR>

Definizione di una riga

<TH></TH>

Intestazione

<TD></TD>

Definizione cella

Esempio
Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Dalle 10.00 Dalle 15.00 alle Dalle 9.30 alle
alle 12.00
17.00
11.30

Intestazione <TH>

Righe <TR>
Testo

Celle <TD>

Istruzioni per ottenere la tabella proposta:
<TABLE BORDER>
<TR>
<TH>Lunedì</TH>
<TH>Mercoledì</TH>
<TH>venerdì</TH>
</TR>
</TR>
<TD> Dalle 10.00 alle 12.00</TD>
<TD> Dalle 15.00 alle 17.00</TD>
<TD> Dalle 9.30 alle 11.30</TD>
</TR>
</TABLE>
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